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L’Associazione Lecchese per
l’Aiuto ai Giovani con Diabete
(AGD Lecco) è tra i fondatori del
Coordinamento Diabete Giovani
(CDG). Lombardia, creato per
rappresentare in Regione le
esigenze di 3500 minori
lombardi, delle loro famiglie e
delle Associazioni che li
rappresentano, individuando
necessità, aspettative e criticità

che impediscono la gestione ottimale del diabete e proponendo soluzioni...

Leggi la notizia integrale su: il Giornale di Lecco %

Il post dal titolo: «Bambini con diabete: la AGD Lecco fonda un coordinamento tra le 9
associazioni lombarde per difendere la loro salute» è apparso il giorno 29 marzo 2021  alle ore
10:10 sul quotidiano online il Giornale di Lecco dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie
dell'area geografica relativa a Lecco.
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ARTICOLO PRECEDENTE
La didattica a distanza e le
guglie delle cattedrali. Lettera
aperta delle scuole di Rancio ∠

ARTICOLO SUCCESSIVO
Domani al via il centro

vaccinale a Lariofiere

CONFINDUSTRIA VIA
LIBERA AL
PROTOCOLLO PER
LA FUSIONE LECCO-
SONDRIO CON
BERGAMO

 " 6 ore fa
Verderio:
sottoscritto il
protocollo per il
controllo di vicinato.
24 i comuni attivi

 " 4 ore fa
Lecco: Rifondazione
comunista e la UIL
piangono Walter
Quintili

 " 3 ore fa

Lo chiamano
dall'ASST di Lecco
per sapere come sta
ma... abita in
Toscana. Il post...

 " 53 minuti fa
Dolore per la morte
di Walter Quintini,
per anni segretario
provinciale della Uil-
Sanità

 " 2 ore fa
Confindustria Lecco
Sondrio e Bergamo
si fondono in
Confindustria
Lombardia Nord

 " 6 ore fa
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fonti d’informazione (ufficiali o indipendenti). Il nostro obiettivo è aiutare i lettori a capire con chiarezza e facilità
dove “accadono le cose”. Aiutiamo e supportiamo i giornali locali online, blog, pagine e gruppi dei social network e
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